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Gentili Clienti
Loro Sedi
Newsletter periodica di Studio
n. 17 – Luglio 2015
Sommario di questo numero:

1- Assegno di natalità – Bonus Bebè
2- Chiusura dello Studio per ferie

Gentili Clienti,
di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.
1- Assegno di natalità – Bonus Bebè (Legge 190/2014 – circ.Inps 93 dell’8/5/2015)
Il Bonus Bebè consiste in un aiuto per i neo genitori assicurato dalla legge di stabilità
2015.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori, italiani, comunitari oppure
extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia, convivente
con il figlio ed in possesso di un ISEE con un valore non superiore 25.000 euro
annui.
L’assegno, corrisposto dall’Inps, viene riconosciuto per ogni figlio nato/adottato/in
affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dalla
data di nascita o di ingresso nel nucleo familiare.
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L’importo annuo, per un totale massimo di 36 mensilità, è pari a:


960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui l' indicatore ISEE non sia
superiore a 25.000 euro annui;



1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), con indicatore ISEE non superiore a
7.000 euro annui;
Il richiedente, dopo aver ottenuto la dichiarazione ISEE dal CAF, deve presentare
la domanda all' Inps entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in
famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo, esclusivamente tramite:



Patronato (disponibile procedura per uffici attivi);



Portale INPS, tramite servizi per il cittadino (PIN dispositivo).

Per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il
termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile
(scadenza 27 luglio 2015).

2- Chiusura dello Studio per ferie
Comunichiamo a tutti i sigg. Clienti che lo Studio osserverà il seguente calendario di
chiusura per Ferie estive:
dal 20 al 31 Agosto 2015

( si riapre il 1/9/15).

Per urgenze si consiglia di utilizzare le email, per il solo fatto che la copertura di segnale
telefonico non è garantita.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:
http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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